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MO
ALL' ILLVSTRISS-
SIG- ET PADRONE

MIO OSSSRVAWPIS*.

IL CONTE DI ARIA-
NO.

A pendo quanto

V.S.fiaamacor

di virtuofi,mi è

per ciò nato de

(ìderio coirle minimo vir-

tuofo, fcruitor fuo
,
prima

della partézà mia di quello

Regno, far vn piccolo rac-

colto delle mie fatiche, e

darle in luce lotto il chiaro*

e generofò luo nome Ac
ciò da quello illudiate, pof



la piu volotierielTere da tur

ti aggradirò, Si degni dun-

que V. S. accettar quella

mia opera, nella quale fi co

tiene Iettata, in ottanta mo*

chi di carte, & altri fecreti

piace noli, come ha Tempre

colto & aggradito ogni vir

titolo . Eflendo certo che la

grandezza dell’animo Tuo

bara piùrifguardo al dona

rore,cheaIla qualità del pie

cicl dono Fo fine pregado-

D.V. S. IlIuftrjTsima

Seruitor affcttionatiTs.

Orario G stallò.
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VN GIOCO DI REGOLA
e dì memoria hellìfisimo per chU
mare tutte le carte, e non chìa -

marne nijfiuna due •volte , e difi

ferente l’vna dall’altra.

RIMA V.S.fcfo

gli era tutte le 4.

fequentie, & le

darete in mano
à quattro perfo*

ne, al primo à man dritta da-

rete lafequentia di ballo ni,

al fecondo Je darete ifpade, al

terzo le darete denar^al quar
to le darete coppe. E dapoi
cominciarne à chiamar Aflo
di baftoni, & ve la metterete

io mano /coperta, crefcete4.

punti di più j, & chiamate il

cinque di fpade, crefcetequat
A Z



tro punti di piu , & chiamate
il none di denari, & ricorda-

teuefempreche viencilnoue
debbiate chiamare i! due del

la fequentia che feguica ap.

prelfo, dapoi chiamate il Tei,

apprelfo il Tei chiamate la dò
na della fequentia che fegui-

ta, chiamarete il tre , apprdfo
11 tre , chiamarete il fette, ap

prelfo il fette
, chiamarete il

cauallo , apprelfo il cauallo

,

chiamarete il quattro
;
però

trecofe vi bifogna ricordare

per fapere il gioco, fempre
che chiamate il noue , chia

marete dapoi il due , Tempre

chehauerete chiamata la don
na chiamarete il. tre. Tempre

che chiamate il cauallo, chia-

mate il quattro 3 fempre che



chiamate il Re, chiamate ap-

pi*dfo 1’AfTo della m eddima
fequentia, talché appretfò lo

Affo chiamarete il cinque, &
di mano in mano moltiplica

tequattropond più#

Però , acciò cherintcndia*

te meglio * vedete che ve lo

apprefemo in abaco, appref

fo



5« fpadc

9. denari

%. coppe

6 baftoni

Dona fpade

3. denari

7. coppe

Caual. baft.

4. fpade

8. denari

Re di coppe

Affo di cop.

5. baffoni

p fpade

2. denari

6. coppe

Dona baft.

3. fpade

7. denari

Canai, cop.

4. baffoni

8. fpade

Re denari

5. coppe
9.

baffoni

2 . fpade

6. danari

Dona cop.

3. baffoni

7. fpade

Caual. den.

4. coppe

8. baffoni

Re di fpade

Affo fpade

5. denari

9.

coppe

1. baffoni

6 fpade

Dona dan.

3.

coppe

7. baffoni

Canai, fpad.

4. dinari

8.

coppe

Re bafto ni.



Talché finito che haucte di

chiamarle tutte farete alzare >

& poi mifchiare, però nosfo*
gliando alla Spagnuola, ma
metterete Tempre difopra tut

tcinfieme, dapoi farete caua-

re vna carta da mezzo à chi

vuole V.S. però tutte le carte

che fono fotte à quella chelui
piglia, tutte infiemelemette*
rete di fopra , & le metterete
innanzi chelui tiri la carta di

fuora il mazzo , dapoi mentre
che lui vede quella che piglia

V. S. veda quella di fottoal
mazzo , & così faperete che
carta ha pigliato , confide*
rando la regola comehauetc
chiamato le dette carte da
principio,moltiplicado quat*
tro punti di più,& dopo vi fa «



rete dare quella carta
, & la

metterete fopra, ò di fotro ,

& quello indouinare che car*

ta ha bòia pigliato lo poffete

farequante volte volete, do

po farete nominare vna carta

à chi volete, & V, S. gli faperà

adire in mi zzo di che carta

dà, confiderà ndo che carta

hauetc chiamato prima di

quella che Juì nomina, &così

làperete doue fiàdallVna , &
l’altra parte, caminando per

la regola che hauetc chiama-

to da princìpio
,
approdo ve-

detetela prima carta di fopra

al mazzo
,
poi le darete in ma-

no ad vna perfona, & cosile

indouinarcte tutte quaranta

otto , & fareueledaread vna

ad vna ,mettendole in mano



l’vna fop ra l’altra (coperte
,

dapoi indìulnatele tutte 5 fa*

rete vna fila di fei carte in ta-

uoh coperte > cominciando
ì man manca d metterla ad
vna ad vna, dopo! ne farete

vna fila di fei altre carte fienili

à quella,così metterete ad v-
naad vna alle dette due filare

di carte fin che finivano tut-

te le carte che faranno intut<
te dodici monconi & così fa-

rete finire il giuoco con
ordine che faran-

no dodici pri

miere feo

pren



Afar penfare vna carta da qual

fiuoglia perfona> efapcre che

carta babbipenfato*

P
Rima V. Signoria darà le

carte in mano ad vna perr

fona, & ditele che penli vna,

carta dalla parte di fopra al

mazzo , & che vi fappia à
dire à quanto numero ftà co
minciando dalia prima di fo-

pra, & per faper che carta hab
bia penfato pigliate le carte

di man à lui 3& vedete che car
ta è quella che ftà fotto alle

carte , & dapoi mifchiate le

dette carte3& mettendo di fo-

pra fenza sfogliareìn mezzo 3

doppo domandate à quante
carte habbia penfato, doppo
che lui hà detto àquàte carte



babbi penfato, voi andate à
trouare quella carta che voi
hauete villo di fono ,& come
l’hauete trouata, da quella
tornando indietro à quante
luihabbi penfato la trouare-

te> come à dire fe lui habbi
penfato à quattro,la trouare-

tea cinque a fe lui ha penfato
à cinque la trouarcte a fei, co
tandoci quella che voi haue-
tc villa di fotto, & cosilapo*-

tete far penfare à più
perfonc con

fifteflà

rego

la.



A far figliare vna carta dal

TTja^zo,&fiper , che

carta hapigliato*

P
Rima V.S. fcieglierà tue*

te le quattro Tcquctic, pri

mo mettendoleper ordine lì-

come vedete l’abaco , comin-

ciando à mettere Tallo in ta~

uola (coperto, & dopoi met-

tete il i. apprcfTo il 3, il 4. il j.

il 6 . il 7. l’8. ilp. la donna, il

CaualJo,ilRe3 tutte d’vna fé-

qùcntia, &cosiaccommoda-
rete tutte le quattro fequen

tie mettendo vna fopra dell’

altra, & quelle laccommoda-
rerefenza farlcvedereà ne£

funo, dapoi fatecauare vna

carta da mezzo j & innati che

lui lacaui
,
tutte le carte che



fono dì fatto à quella che lui

piglia, tutte inficine le mette*
rete di .(opra,dipoi metre che
lui piglia , V. S. veda quella di

fatto ,& fi per forte vedete vn
tre fatto 5 lui hauerà pigliato

il quattro delMeffa fequen
tia 3 dapoi ve la farete dare 5 &
la metterete facto òdi fapra 5

& così la potrete indouinare
quante volte voi volete.

Afarpenfare quante volte vuole

beutre à pafto vna perfona o

quante volte babbi vfato con

vna donna 0 volejfefarci vna
notte*

S
Cieglierà prima V.S. diece
carte 5 così come vedetelo

abaco ,cominciàdo daH’Affo



il 2. il
f. il 4. il 5. il 6.7. 2.7.

& Donna, & nefaretevn cir-

colo, cominciando à man di-

ritta à mettere l\Afio,& dima
no in mano tuttel’altrc copcr

te, edapoi addimandi V. S.

quante volte vuol beuere ò
quante volte vorria vfare con
vna donna , & dapoi che lui

ha penfato, ditegli che tochi

vna carta del circolo, & auer-

tite che ogni carta haue il nu-
mero filo, feper forte tocca

il diece fattele contare infino

à vent'vno mettendoce quel
numero che lui ha penfato,

cominciando da quella che
tocca ,fe tocca il nouefatelc

contare infino à vinti, fc toc-

ca l’otto infino à diccnoue, fc

tocca il fette infino à dicidot-



to, & così di man in mano vn
ponto manco, talché il man-
co numero c dodici fe tocca
i’AiTo, però fatelo iempre con
tareà man dritta dariuerfcio
&dopoi che hauerà contato
à quella carta che lui fìnifce

quanti punti che fono
fotte à qudla,tan-

te volte lui

hauerà

pen-

fato da bc

nere.



Afarpcnfarvna carta
, &

indovinarla .

P
Rima V. S, pìgiiarà quin

deci carte,c datele in man
a qualpcrfona voi volete che

la peofa ole buttate in tauola

fcouerte,& ditegli che penfa

vna carta, & cb poi pigliate le

quindici carte in mano, & fa*

tene tre montoni comincian

do a man maca à metterle in

tauola fcopcrte l'vna fopra

dell'altra,che fon cinque car-

ré per monto ne, e dapoi addo
mandate à quello chela pen*
fata, in qual moto ne ftà quel-

la carta chehauerepcnfata,in
quello montone che dice lui

che ftà la carta péfaca, lo met-
terete in mezzo delii dui altri



1 /

montoni\& così farete dui al

tre volte che ione tre volte iti

tutto
,
Tempre add orna ridan-

do in che montone flà la car-

ta eh e ha u e t e pe n fa ta, fem p re

mettete in mezzo delli dui ah
tri montoni , dapoi fatte tre

voltola regola, vedete che al-

la o taua carta hi quelia che
lui haue peafata,tal che fe ri-

troua in mezzo delle quinde-
ci carte, & con la medefima
regola io poliste £> re, co qual
(ìuoglia numero di carte, pur
chehano fpare.

ilgiuoco dafarpenfa^e la car-

ia a più perfine*

F
Acci V. S mettere tutte

quelle perfone vna ap
B



predò aJraltra che fateperrfa-

rele carte, prima mettete tue-*

re le carte In tauola, & cheo

-

gnun di quelli pigliano tre

carte per vno , dapoi ditele

che ognun penfa la Tua carta

in quelle tre che tiene in ma-
no, dapoi che Fhan no pernia-

ta , cominciate à man manca
a faruenc dare vna per vn^óc
ve le metterete in rnanl’vna

fopra deiraltra feoperte, da-

poi tornate a man manca , &
fateueledarcad vna ad vna p
fin che Amicano, dapoi fare-

tetre fàlere di carte per trauer

fo, cominciando pur à man
manca , & ogni fila mettete

tante carte quante perfone

[‘hanno penfata, pigliando di

folto, dapoi addomandate al



y

primo a man diritta,
a qual di

quelle tre filere flà la carta
che voi hanece penfato, &
quella filerà che lui dice che
Iti la carta perniata, fari la pri<

ma à man ma oca d: quella fi «

la j dapoi addomandate allo

fecondo à che fila fià la carta

péfata
j li datetela fecoda pur

iman manca di quella fila, Se

co ancora al terzo le doma-
darete à che fila Ha, li darete
la terza à man manca , & cosi
di mano in mano leindoui
narete i tutti, talchela pon-
ilo penfare ledici perfone lo
più, pigliando tre carte pcru-
no,& con la iltella regola le

ritrouaretea tutti.



ilgiuoco da indi*ulnare quanta

pumifono dì fitto a tre

montoni di carte »

(lo)

P
RimaV. 5. darete le carte

in mano ad vnaperfona,

& di teli , checòtafopra à quel

lo punto,che èa quella carta,

come adire fì è vn cinque, di

ca cinque, li è vn Tei dica Tei ,

fi è vn fette dica fette
,

lì è vn

affo dica vno
,
& che la metta

in tauola coperta, & tutte fai

tre fi contano vna per vna in

fino à quindect, & così farete

faretre montoni, però nife-

guattii come hàda farequo
iti tre montoni, & dopai vi

(coliate, & per laperc quanti

punti fono [otto à quelli tre

montoni, fateue dare le carte



1

1

che rcfteno , & contatele vna
per vna quante carterefìano,

tanti punti fono fotte
, con-

tandole quelle che refìanofe
cretamente.

ilgiuoco da indouh?are tre carte

dìfopra a tre montoni*

P RimoV.S. mefea le car-

te, vedendo quella di fot
to deliramente ,&la mettere
te di fopra

, dopoi fatene fare
tre montoni in tauola,&do,
poi ditele che voli te indoui-
nare quelle tre carte difopra,
& la prima chiamate quella
c’hauete villo, però no piglia
te quella

, pigliai ecc vna di
queH’aItri montoni,&fecon*
do è quella che pigliate * così

B
3



chiamate l'altra, talché l’vlti

ma c’hauete da pigliare , farà

quella che hauerete vifto da
principio, &cosìrindouina^

rete tutte tre.

ilgìnoco dì dare vna carta in ma
nò à chi voi volete

, & do-

poifarà vn’'altra,

IR Rima V. 5. pigliarà vn'oc

J chio del noue dinari, &
tagliatelo tondo, Se con vna
ponta di temperino nelcua-

retc il cartone, Se dopoi pi-

gliate il Redi coppe, &poni-
tcci quell'occhio de dinari,

&

ontate con vn poco di feuo

fopra alla coppa del Re,& do
poi moftrate la carta à chi vo

lete che diranno che c Re di



denari 5& ci la darete in ma
no coperta, & flennendo la

mano lui, tirarne qued'oc-
chio deliramente, & così fi pé
farà che ha Re di denari,& fa-

rà Re di coppe . PeròTelo vo*
lete fare più bello

, mettete in

nanteil tempo il Re di dena-
ri in qualche parte, ò fuor di

vna finellra , ò fopra à dafeu-
no,acciò quando quello non
fi troua il Re di denari appo-
nicelo, poflete dire, vedete
che Ila douc l'hauetc polla,

llfecretodi covo}cere le carte,dr
non vederle •

P Rima V.S.lefegnareteco
i ongie, ouero premerete

con vn puntai dillrcnga tilt*

b 4



tcqm Ile carte che voi volete

conofarc, do poi mefehiate,

ò farete rrrefeare quanto vo
Jt te. clic la co no Tee re te tenen

do k carte in mano, & caccia

do le carte ad vna ad vna co

le venti jet ile delle deta cono
/cerne il fogno th cì hauerc

te fatto , fenza vederle. Se z

qucfto ci farete accorti gio^

cando con alai
,
per non effe

rei» gamia ti.

yngiuoco de abaco bello,

IgiiareteV. S, no u e carte

tutte d'vna fequentia co

minciando dall’aflo , in/ino

al noue,& le metterete fecon

do vederne que/Tabaco ,do*



I 1 ^

4 J 6

Gaserai
7 » 9 ;
ezfzng&A’

*S

poi dice à chi

volere fare il

giuoco^chefac

eia dire quin*

deci punti per

ogni verfo que
ftenoue cartel datili tempo
quanto volerebbe non lo po
cera fare, & per fido V. S lo
accomodarne fecódo vedere
l’abaco appref £5^£)é^3
fo. Et cosi fara fì

6 i #

no qui n deci

punti per agni

verfo, & gua-

fiate fubito le f'p^rSGì&D
tre fife di carte che neiauno
lofaperi fare.
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Vrialtrogiuoco de abaco

bellifiimo

.

P
Rimo V. 5. pi glia rete vin

tiquattro carte, ò brecce,

&Jeinetterete fecondo vede-

te rabico, dice

à chi volete. Ie-

llate quattro

carte da quelli

montoni, & fa

te che dicano

noue per ogni verlo, però n5
voleno elfere più di otto mò
toni

,
però ad vno montone

poiTetc mettere più carte,che

ad vn’altro ,& dopoi chehan
no contrattato vn pezzo,

&

che non lo ponno fare, &vci
per fario le accomodarete le

carte ó brecce,fecondo vede-

te 3 3 3

9 3 3

in/ 3 3 3



rete l'abaco 3 &
dopoi pigliare

otto cartCy&di

teli che le met-

ta alli ftefsimÓ

,

4 1 4

i i

. . . .

toniti! , & che dicano noue
per ogni verfo, & dopoi che
non lo poterà ùre,& voi met
tete le carte iecondo vedete
l'abaco 3 & do-

poi piglia quat *§252
tro altre carte,

& ditele che le 5

metta all'iftefsi

moconij&che
dica pur noue per ogni vedo.
& vedendo che non lo pon-
no fare, & voi fatelo fecondo
vedete l’abaco

3 che fequiterà
apprelfo

.
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n 7 7

* 7 1

V7t altrogiuoco d'abaco belli(fimo

afare mettere tre cofein tatto

U differente fona dall' altra
3

come a dire ttna cinquina
, vn

wf^J? carlino
, d° w? cariino

>

ouero tre altrifognidfferente
l’vno piùgrande dell'altro

,

Tf Rimo V. 5. pigliaretc vin

J tiquattrofauejò Garrendo
poi le metterete in tauola, do
poi face m cerere tre perfori e

innanzi à voi, l’vno accorto
all’altro, al primo a man ma-
ca li darete vna f’aua, al freon
do ci ne darete due ^al terzo



tre, dopoi mettere le tre cole

differente in cauola, Ór dite à

quelli ere che ogn* vnofepi-

giia vn fegno di quelli per

vno di quelli tre, dopoi dite-

le a quello che ha pigliato il fe

gno piccolo
j
piglia quattro

volte tantefaue, quante n’ha

ue in mano.comc a direfe ne

ha due i iv mano, ne piglia ot-

to altre che fon dicce in tut

to, dopoi dite chi ha pigliato

il legno grande, piglia altre

tante faue, quante ne tiene

in mano
,
dopoi dite, chi tie-

ne la co fa mezzana, ne piglia

due volte tante, quante ne

tiene in mano, cornea dire, fi

ne tiene tre, ne piglia lei altre

che fono none in tutte, & me
tre dite tutte quelle cofe,non



Hate preferirei loro , & quali

do volc/Teindoui nai e che ha

piglialo la cofa piccola, & la

mezzana & la grande, vedete

chele più fa u e che ci re Ha no
/arino fette,& le manco vna,

& per indouinare chi ha pi

gliato le tre cofc dilfercnte^ve

dece in quefie fette calelleche

come Hanno le tre lettere ,&
à così Hanno li tre fcgniche

hanno pigliato l'oro, come à

dire fi rehano vna faua in ta

uola , vedete alla prima cafel

la chela prima lettera che è A
lignifica,la cofagrande>talche

i’haueil primo iman manca,

r e, lignifica la cofa mezzana,

l’i, lignifica il legno piccolo,

talché fi rcHano trefaue,vede

te alle ire caftlle>che come Ha



no quelle ere lettere, così te

neno loro quelle cofenafco-

(tejtaicheà manoà nianoqua
te fa u e redatto à tante ca felle,

potrete vedere, che così co-

me danno quelle trelcttcre,

così ftano quelle tre cofeche

hanno nafeofto loro »



Attertementiper quelle perfine

>

che gìosano aprimeva .

A Verta V. S. che ahi pizzi

j~\ delle certe ne folcilo ta

gliare con vna forbì’ ce ita vn
poco daH’vno

5 & l'altro can-

to) cioè tre fcqucntie di carte

& ad vna non la tagliano nic

te 3 ralchegiocando conofce-

ranno tutte le carte.

l/ri'altro auercimento per i! giuo-

co dip\ urterà .

V Eda V. S. che fogliano

con la penna ingioila

re le righe di [opra le carte, &
altri Fa Ho tei glia n o con vn té

pelino , in diuetlì luoghi del

le carte,talché si cosìconofce-



rà tutte le cartel con il l ite

go lui sfogliata la carta >& ve

ne darà vn'altra,& non vi da

rà q u ella eh e co n o fee haue ri-

dala fegnata, feruédo per lui.

Vìi'altro atterrimento dìprimera .

A Verta V. S. chele carte

_
non fianovnapìùiifcia

dall’altra, perche effe n do co-

sì f.-.cendo voi le carte fc tene

ràà prini era, ò àfìuffo, facen-

do u e mefeare, vi farà dare di

fotto lenza alzare, perche di

quelle che vorrà feruirfe fata-

no lifcie,& Falere ruzide, che

Tempre che tnefeareteanderà

la carta piu lilcia di fotto.

c



Vn altro attonimento diprimera.

VEda V. $« che non vi a e-

chianale carte d’vna fé

quencia, & facendo voi le car

te»» hauendo bifogno Juivna

di quelle, vi farà mefchiare5&
s'alzerà vna di quelle.

Vn altro attonimento diprimeva,

A Verta V. S. cheli gioca-

tore nò tenga qualche

compagno à lato à V. S. ave

derni le carte 5
che con fegni

de manicò con rocchio> ò co

li piedi, ò altri fegni nonauer

tifea chi gioca con V. S. le car

teche tenitein mano, che no

facciate vedere le carte fe nò

à voliti amici.



V rialtro auenìmcnto diprim.crd*

A Verta ancora V. S. che

non giocate con qual

cheduno che tenga qualche

anello doue farà vn fpecchio

piccolo in forma di pietra,

chefacihnente potrà vedere

che carte viene.

yrialtro (tuertimento diprimera.

A VertiràV.S.ancora che

le carte non (ianu ne 15

ghe, ne larghe più vna dell’ai

tre, che giocando s’alzarà do

ue vorrà, quando ne hauerà

dibifogno, Et quelli fono

auertimenci del giuoco di pri

mera & quelli fono non per

operarli, ma p (laici aucrtiti.

e z



V itertinniiti per il giuoco della

Ctirtetta

.

V EdaV. $. che fogliono

farcii Re più fanghi del

falere carte , & quando quei

che sd il fccfero tiene le carte

in mano
,
icpofurà in tarlala

giufte,& Ci Farà alzare il Re
die è più largo, tanto piu fi Fc

riaccade con qudlo che hi

d'alzare
, & lui con vn riten-

go butterà vn'altra carta ili

tauola, &dopoi parate le po-

ftcjiui fuà incontro co il Re.

Di più vedete chele zare fo

giiono effère più longhedel-

Falere, & toccando ad alzare

à chi sd il fecreto ^ vi ammaf-

ferà d accordo ,
talché la pri-

ma carta che buttaretc in ta-



noia farà zara , & fc voi i’am-

maflarete d’accordio
, luiat

top pera , perche s’alzerà il Re
effendo più largo dell’altro.,

che co n le vétrecdle delle de
ta va tarando il Re,ò la zara,

Vuertìmcnto per quelli che gio-

cano afiaffa quindeci .

A Verta V.S.cheli cinque

quattro, tre, ó due, no
jfìano fognate con l’vngic dal

la parte di fora, clic refponda
no dentro , ó tagliate con le

forbicette dalli pizzi, «3c le co-

nofceràà villa ,
ò al tatto, &

così non anderàmai lòraper
che conofcerà lepochc, &le
figure.

c i



Aucrtimentoper ilgiuoco del

Tnonfella .

A Vcrta V. S. che l’affi ,&
.

li Re non fiano p ih lar-

ghi l’vno dall’altro ,
che volta

do, ò alzado non fi piglia l'af

fo
,
perche è più largo & così

ancora doue ferueranno l’af

fi, li Re; ò altre carte fcgnala-

te.

Auertimcntoper ilgiuoco del

trenta > & quaranta .

A Vcrta V. S. fempre al-

le mani del giocatore

per li bocconi ,
li quali fard

mettendo con vna mano le

carte in tauola 3 & con l’altra

tenera vn quarata, òtent’v*



no , appoggiata allo canto
della rauola, ó feggia, ò altro

loco
, & dopò che ha uete al-

zato deliramente con darue
parole le metterà fotto , & co
mindando ì con tare 5 ve da-

ta quaranta.

Vngiunco dì carte beUìfsimo> cbé

quatti o carte dìuentano

de urialtraforte .

F
) Igliarete V.S. quattro Re

differcn ti 5 & farete vede
re che farà prirnera, guftan
doleamoclodi primera> do-

pò le farete vedere dall’altra

parte, che tutte faran no d'vn
modo, però auerrite che bifo

gna farle fare à pofla P cccon
l’orna come fono falere car-

c 4



tc j & J’iflcjlo «incora potrete

fare con quattro fette, che

dall'altra parte parerà vn fluf

fo maggiore, &con vnacar-

ta potrete fare vn’altro gioco

fac< ndole pcgncrc d'vn mo-

do dall’ vna parte, & d’vn al-

tro modo dall’alcra parte.

Vngioco bclltfiìmo daféj)tirare la

rena negra dalla bianca,

Rimo V. S. pigliarece vri

ditale d’arena negra, &
vn’altro di bianca , & medica

rete inficine fopra vn foglio

di carta, dopoi quallìuoglia

perfona non potrà fepararla

& V. S. con vn cortello cala-

mitato taglierà per mezo del-

la rena, che la negra venera
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con il cortello, & labianca

rcflerà , & farete due , ò tre

volte così ^ che vedcrcte lef-

fetto *

Secreto difiaccare <vn/t moneta

]>er mcZ&o •

T~) Iglierà V. S. folfcro pillo*

X con vn poco di carbone

pillo, & medica rete ogni co-

fa iridane 5 dopoi pigliarete

vn concilo, Se impizzatdo

con il taglio à baffo in vn can

to di tauola, dopoi mettete

quella moneta al cozzo del

cortcllo, & mettete carbone

pi do , & folfofopra la mone-
ta, tanto quanto la coprete,

dopoi pigliarete vna candela

di cera allumata, & tenetela



(orto la moneta , che il folfo

s’appiccerà , & dopoi che ve-

dete che il folfo è abrugiato,

lalfate cafcare in terra la det-

ta rrioneta,chefi fpczzerà per

mezo •

ytifccrcto hdhfsimo dafrìggere
[opra vnfoglio di carta^pcfce

,

o vnafrittatafo quciche vote*

tcfopra alla hrafa accefa.

P
iglierà V.S.vn mezo fo-

glio di tarta, ò la metà cji

mezo foglio , & ci farete vna
piega quanto vn dito groffo

àtomo à torno, come (offe

vna padella, che mettendoci
foglio dentro non cafchi, &
loglio lo metterete infino al

la metà di quella piega , & co
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due acinc di Tale con quelle

quattro lettere z. m. p. fi (cric

te dentro alla detta carta, &
vederete bollire foglio,&voi

foffiareteà forno àtorno,&

cosicocerete qlche vi piace.

Vngioco bellìfsiti)o cfvn ouo ,
coti

*vnfio rauogliato pofionci

le bragie^arderf l'ouo

& non ilfio .

S
cnua V.S.le dette quattro

lettere, z. m. p. f. fopra

d'vn ouo,& rauogliato con

il filo , & ponetelodcntio le

bragie acccfc ,
che fouo s'a-

btuggierà, &il filo nò, però

fidcueauertirecherouo non

fi faccia total mente finire di

abrirgiare.



Vii Jecreto belli(sìivo da leuare

<vva (fella dafronte advn

canali

o

,
onero vnfe

gno bianco dalli

pedi.

IQ TgUa V. $, feorzedi noce,

1 verde, pipatele, & fatele

lambiccare ,& di qudl’acqua

nepjgliarctc vn bicchiere, de

medicatela con vn poco de

vkiioio pillato dentro vn pi-

gliatilo pedo al foco, & da-

toci doi bolli, dopoi con vna

fpogna legata ad vn ha do nei

no bagnai creai detto fegno

per due, ò tre matine, che fi

vederà l’effetto , non mancg
glandola con le mani , che re

daranno negri.
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fnfocido bello ,a fare che vn

homo nonpoffa man-

giare.

P
iglia V. S. forue aceruc,

& fatele feccare detto ad

vna pignata copèrta appref-

fo il fuoco j
& farete fmoucre

la detta pigliata) ole farete

ficcare dentro ad vn forno

,

dopoi le farete pillare ad vn

moitaro fotcilménte, dopoi

pigliate radiche d’aronna, la

quale teneno l'ei batoli ,
& la

farete pillare medefimamcn-

te lottile ,
dopoi pigliare te

mezo cocchiarello deli’ vna

poluere,& mezo dcli'altra 3&
la metterete tutte inhemedé

tro vn trifco, & appreffo ci

metterete il vino* però fi volc



te fare la burlala fera, mette-

rete in fiera e il vino cola pol-

uere dalla marina, & dopoi

che hauerà mangiato qual-

che cola quello che volete fa

rda burla iifaretedaredabe

nere , di quel vino
, ma che il

vino fia roffo, & buono , ac

ciò clic il beua più volo n rieri

ckdopot che haucrà bcuuto

lo intertencrite vn credo fen

za farlo magnare, che tra tan

to le ftr.engcrà lo can natone,

perche fe magnale fubito,

non faria cosìPcffetto, & vo

ledolo far magnare , li farete

tenere in bocca vn poco d'ac

qua de rofa , & dopoi farcela

bcucre, & cosi potrà magna-
re quanto li piacerà à fuo pia

cere, fenza pericoloalcuno.
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Secretoper mantenere lìfrutti

frefebi tutto l'anno .

F) Iglicrà V.S. li frutti, & in

X uoltateli con la creta 5 &
metteteli all’humido, &: qua-

do li volete pigliare*
, li troua

rete frefehi, più verdi chequi
do celi hauete porti.

Secreto per far fuoco 3 che abru*

già dentro l’acqua .

P iglierà V.S. calce viua,

gomma arabica, folfo, &
oglio difemmentedilino ta-

to deil'vno, quanto dell’al-

tro , & mefcokte ogni cofa

inrtcme 3& fatene vna palla>

& buttatela fopra l’acqua che

abrufeerà benilfimo.



Scc ciòper dare il colore a cofe

indorate*

Yj Iglia V S. foìfo un. ir j- tar

§ taro drag, meza, curcu

ma drag.iij.fal comune drag,

m eza 3 1 U rn e d 5 re cca d rs g. rn e

za, con vn poco di zaffa rana,

& dopò piglia orina, & ogni

cofa farete L.oilire dono vna

cazzai di rame, oucro vna pi

guata,airylrimo metterete la

zaffarana 5 & la curcuma , &
quando bollerà, metterete lo

tartaro 3 & fate che bolla an
cora per vn poco , & dopò pi

gliace quella cofa, che volere

colorire
, & la legarcte co vn

dio, calandola dentro à det-

ta compendone, & lavarcela

Ilare per vn Puter nofler, &
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poi la metterete dentro vna

fcotella d’acqua frefea, de ve-

drete che Tara colorito benif

fimo *

Secreto perfare che vn Capone

defitto ,oà roftitofaccia

vna vampa ecccfaua*

D Opò che V.S. hauerà fat

to cocere vn Capone, ò

al elfo , ó a rollo, l’ongerete

così caldo con acquavitai
lo metterete,in tauola,& qua

do lo volete tagliare, farete in

modo, deliramente chela và-

pa della candela tocchi lotto

ai detto Capone, che fubito

alzerà vna gran vampa , che

tutti i circonllanti reiterano

marauegliati.
D



Secreto dafar venire vna stclr

bianca nelfronte advn

Cannile .

P
RimaV 5.farà radere nel

fronte del Cauallo, tanto

quanto vorrete, che vega gra

dela della, &dopoi pigliare-

te vn pane di farina dorgio

caldo fi come viene dal forno

& fpaccateio pertrauerfo ,&
bagnatelo con fuco di cipolla

fqmila , & ponetelo Copra do

ue òrafo piegatelo per infi-

no che è caldo, & come è fred

do lo leuarete,& ci metterete

l’altro caldo
,
piu volte , che

vederetereffetto.
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Secreto dafare cambiare vn ouo

per Incamera,

P
Igliarete V. S. vn’ouo

3 &
ci farete vii bufo daJi’vna

& l’altra banda , &con.iizof*

fio nefaretevfciretutco quel
di dencrojdopoi pigliaretevn

fcarafone
5 & io metterete de

tro ad vn di quei bufi , & l’ap-

pilarete có la cvra bianca tut-

ti dui li bufi 3 &lo tonerete di
parte, poi per fare il giocondi

rete3 venga vn’ouo
3& portati

doui l’ouo deftramente lo cà-

biarete,& ditetelo voglio far

caminare quello ouo per la

camera, lo metterete in mezo
della camerali accollarne la

candela^, che il fcarafone à co

mincierà à caminare dentro
D i



la feorza, &l’ouo andcràca*

minando perla camera.

Secreto dafdre Andare vnono

in Alto

,

F
)
Iglia rete V. $. vna mede!

ma feorza d’ouo , & da v~

na parte fatturerete co la ce

ra bianca 3& dall'altra parte

ci metterete quanto vna eoe

dola di noce di ruggtada in

tempo di eftate ,
Se lì coglierà

detta ruggiada con vn piatto

& vn ballo nei no ,
battendo

i’h erba , & con vn morillo fc

metterà dentro detta feorza,

che baia feorza piena meno

della metà,poi latturarcte cò

cera bianca ,
Se ve io mettere-

te nella Tacca, & dite venga



vnouo 3 & direte voglio che

quello ouo vada in alco
, che

non fi veda pi il,& con quello

lo cangiarne, ftipando ilbo

no,& pofàndo quello cpn la

ruggiada,&lo metterete fo

pia vn tigolo , che fra mezo
quarto d’hora fe vederà fagli-

re in alto , che la fpera del So
le tirerà à fe la ruggiada,& an
derà l'ouoinalto.

Secreto dimettere vnouo den-

tro vna carraffi, con il collo

/iretto .

M Ettcrà V. S. l'ouo ara-

. mollo nel la ceto forte
vn giorno inanzi

, dipoi con
le mani lalTo tagliarete come
vna palla, & io metterete den
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tro la carraia, dopo! volendo

lo far tornare come era pri-

mo , ci metterete dentro ac-

qua frcfca

.

Secreto dafcriuerevita lettera in

torno advn ouo, & nonjìa

conofciuto

,

q Sriuerà V. S, Intorno ad

?
vn’ouo con aceto forte,di

pohnetreretcà bollere Fouo

che diaquattrojòfei bollitile

faceto penetrarà dentro al

bianco dell’ouo.pcrò fate che

l’ouo fi«i tolto, che da fuori

non fi conofcerà 3 & al bian-

co le vederano le lettere, che

fi potranno leggere beniffi-

mo

.



Secreto per mandar vna lettera
in vn f«%z,olett

o

, che noti

fiocoafciuta.

F) Igliarete V.S. vn foglio di
»- ca i ra bia o ca , & ci ftreca-
retc vn poco di fitietro

3 & di-
poi metterete il foglio della
carta fopra il fazzoletto bian-
co, & Copra deli’ ifte/Jà carta
icriuererc con vn palicco dì
poi piegate il fazzoletto, &
-mandatelo, che non li cono
(cera niente, però quella per
Tona che legerà, bifogna che
Pigli della terra, & che la bue
» per il fazzoletto, & cosi Jeg.
gera tutte lelettere.

.0



Secreto dafar fa tuere vn verCo

ad VJ70 ,&faper quel che

ha ferino .

IT) Iglis rete V.S.vn foglio di

J carta,& dalla parte di die-

tro io fi reca rete con vna mi
fluì a di cera biancà

3& fiuctto

tutti doi incorporati infieme

in vn pignatcdlo, dipoi mette

retevn’altro foglio netto den
tro , dopoi farete fcriuere vna
poli/a

, & pur fotto farà ftrcca

ta Ja detta miftura 3dopoi do-

mandate il foglio bianco ,6c

per faper Ja detta polifa, che

dice, ci buttarercpolucre lot-

tile per fopra , & così leggere-

te tutte lektc ere.



ecretopermand.ire una lettera

biancaferiita^& nonfico-
tiofeera niente,

S
Ornerà V. 5. Con vnpalìc

#

co bagnato al fuco di lo*
minceilo, onero orina, che
non fi potrà leggere, & voleri
dola leggere, la metterete de-
tro l'acqua chiara, che la lette

ra diuenccrà negra, chefipo-
trà leggere.

Secreto da Ierinere unfòglio hidft

C0y& non ficonofica
niente *

AretcpigliareV. S.quan
do farà il tempo vn pu-

gno di luce iole,& le fate met-
tere dentro ad vna pezza di



tela lafca 5 & Faflringerete di

modo, che n’cfca del fuco, &
con quel fuco fermerete con
vna penna, che non fi cono-

feerà niente, & per pò /ferì a

leggere, bifogna andarci kg
gerla in vno loco più ofeuro

che fi a p otti bilenche fi leggerà

benifsimo .

Secreto dafar dìucntar vnhomo
bianco , negro comevn

fchiauo •

P igliarne V.S. quando è

il tempo , feorze di noce
verde,& ci farete dare vna pi

(lata in vn mortaio , dopoi le

metterete ad vn vafo di lam-

bicco, Òc di quell’acqua che

vfeira , ne farete lauare alcu-



no, & per non buttare detta

acqua, fi potrà Iauarc in vn ba
Cile > acciò pofTa Teru ire per

vn’alcra volta , che fra vn me-
zo quarto d'hora diuenterà

negro come vn inoro „

Secreto dafar adormentare le

perfine quandofaranno

à tauola dmagnare»

P
igli ara V. S.fherbadetta

Cauallina,vn poco di poi

uere di papagno , & ponetela

dentro vn fiafco in infufione

lafciandola ftareper dueho-
re, poi colarete il detto vino
& lo farete dar à beuere à chi

volete, che fubbito fi adormé
terà, & volendolo rifuegliare

li bagnarcteilfróte co aceto»
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Socreta da far cantare vti Gallo

tutta vna notte,

p Accia V. S. pigliare aloè,

_JT §3 ro fai i
j Se corno d i cer

uo
? on£a vna

, & farete ogni
cofa in polucrc

3
poi difteoìpc

natela
, & ergetele la creda

,

che canterà tutta la notte.

*5

*

ecret
o
perfar •vnapietra che

àrderà feritafuoco.

ÌTj
1 Accia V. S. pigliare cala*

.1 .
n)ira,lolfo, calcina vìua,

pece, biacca.an.drag.^.afpal
to drag.

3 . fatene polucre,

&

mettetele in vna pignaca ben
/errata. Se fateci foco folto à
poco à poco, tanto che diuen
ta vna pietra.

5 poi quando ci
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vorrete appicciare il foco fre-

gatela bene co vn panno, che
fciaipicceri fubito ,& quan-
do iovorrete ammorzare,fpu
tatcci fopra,& mettetela in io

co humido.

Secrcto bellifshno dafar/qua-

gliarevn tari .

P
iglia V.S.mezaonza cl’ar

gento viuo>& menzaon.*

za di ibgno, dopoi pigliarete

vna lucerna di creta noua,&
metteteci dentro l’argento vi

uo , infieme con il (Ugno , &
mettetelo fopra à quattro car

boni accefi , tanto quanto fe

fquaglia,& con vno battona

nomefticarete dentro la lu-

cerna l’vn a, & l’altra raettura,



ÓO

dopoi pigliarctc vn piatto co-

vn poco d’ acqua dentro,

&

buttatoci l’argento vino, con
Io (lagno, fu bito che lo leua

tc dal fuoco, & dopoi piglia-

te dui fchiacchetti di cartapic

coli, tanto l'vno, quanto lai

tro , & con vn poco di colla,

le incollante tutti inficine ad
vno pizzo, dopoi vno felliac-

cheto, ne piegarete da vna
parte, & dall’altra parte piega

tc l’altro fchacchetto, dopoi
da vna parte poneritel’argen

to viuo con lo (lagno, tanto

quanto parerà à voi, che ha

quato ad vno tari, dopoi pie-

gatela^ laffatcla (tare,& qua
do volete Fare il giuoco, vi fa

rete dare vn tari, &Io ponere

tea quello fchacchetto doue



non ftà Ja meftura, & pregan-

dola, direte io voglio che qtre

fio tarìdiuenta [quagliato, &
così quando aprendo la par-

te doue darà, la meffcura, &pa
rerà vn tarìfquagliato.

Ilgii)co da dare due monete d due

perfine ,&farle che fi tro-

ttano tutte due in ma
no d unaperforia.

P
Rimo V.S.piglia vn fazzo

ietto, & ad vn pizzo ci co

ferite vna pezzolla fottile co
vna moneta dentro tato grà-

de,quanto vna di quelle due,

& le tenente alla Tacca, poi pi

gliarctedue monete inficine

có quei fazzoletto, & lo da re-

te in mano a vnaperfona,fin

gendo di ce mettere vna di



quelle due monete in mezzo

del fazzoletto rauogliato, &
ci metterete quella, che (la co»

futa,facendola toccarc,dopò

pigliarne vnaltro fazzoletto

& ci metterete tutte due le

monete rauogliate delirarne'

te, eh e no fi Tentano chefìano

duc,& fatele tencrcin pugno

acciò che fi vedono perche fe

penferanno che ne habbiate

polle v no à vno lazzolctto,&

per fare il gioco.diretc voglio

che tutte due le monete che fi

trouano dentro ad vn fazzo-

ktto,& pigliarctc il fazzolet-

to deue fiala moneta cofuta

da vn pizzo, feo telandolo, di

ccndo,quà non cièniente>ve

deteche li trouate tutte due

den ero l'altro fazzoletto*

IL F I N


